PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 4 SETTEMBRE - Ventitreesima del tempo ordinario
ore 8.30
Def.i fam. Rubin - def.i Angelo, Angela. Arcivilio e Maria Massari
ore 10.00
Def.i Rino Roncolato e Ida Gallo - def.i fam. Angelo Servadio - def.a Teresa Ruzza
Def.i Rodolfo, Aurora e suor Maria Cecilia
ore 11.30
Def.i Teresa Moretti e Aldo Loreggian
ore 19.00
Def.i Bruno e Bruna - def.i fam. Peruffo e Rebonato - def.i Bruno e Rita Cesaron
Def.o Giovanni Bison - def.o Paolo e def.i famiglie Zancopè e Alacqua
Def.i Luigi e Giuseppina Scotti e Silvia e Umberto Avventi
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE - Beata Teresa di Calcutta
ore 8.30
7° Def.a Giuseppa Malfa - def.i fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00
Def.a Valentina Targa - def.i Luigia Zanellato e Napoleone Martini
Def.i Florindo e Fernanda
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE - San Zaccaria
ore 8.30
Per Cristina (vivente)
ore 19.00
5° anniv. def.o Carmine Antonio Capobianco
Def.i Emanuela, Alfredo e padre Flaviano
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE - San Grato da Aosta
ore 8.30
Def.i Ester e Ottorino - def.o Franco Bordigato
ore 19.00
Def.o Maurizio Carlin e Nelli e Arturo
GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE - NATIVITʵ della B. V. Maria
ore 8.30 S. Messa in Cimitero
Def.i Fam. Malusardi - def.i fam. Poletto
ore 19.00
Def.o Lino Salvato - def.i Ines ed Alfonso Mion - def.o Remo Giuriatti
VENERDÌ 9 SETTEMBRE - San Pietro Claver
ore 8.30
Per fam. Zanardi e Rigo (viventi)
ore 19.00
Def.i Antonio, Luciano e Guerrino e def.i fam. Pressendo e Pitton
12° anniv. def.o Giampaolo Fasolo
SABATO 10 SETTEMBRE - Nicola da Tolentino
ore 8.30
Def.i Rina e Mario
ore 19.00
Def.i Alfeo Maggiolo e Assunta Ruzza
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

11 SETTEMBRE - Ventiquattresima del tempo ordinario
Def.a Maria Piovan
Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - def.o Guido e def.i Fam. Rampazzo e Marcolin
Pro Populo
Def.o Giampaolo Cera - def.i famiglie Tognana, Doni e Trevisan
Def.i Domenico, Maria e Annunziata Manzin e Edoardo, Vinceslao e Savina Carraro

DEFUNTA

MALFA GIUSEPPA, di anni 86, abitava in piazza Vittorio Veneto. Morto il 29 agosto, i
funerali sono stati celebrati il 1 settembre. Riposa nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7° il
5 settembre ore 8.30; trigesimo il 29 settembre ore 8.30.

22 SETTEMBRE: OPEN DAY CORALE BACH

La corale cerca persone disponibili a mettersi in gioco per sperimentare la
bellezza del canto polifonico e poter così rendere un servizio liturgico più
efficace. Giovedì 22 settembre alle ore 21 la Corale propone un OPEN
DAY, cioè una serata in cui anche chi fosse un po’ esitante sulle proprie
doti canore possa verificarsi.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
TENCAROLA
www.parrocchiatencarola.it
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 - 23a del Tempo ordinario
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno
viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che
non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi
di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se
ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in
grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo:
"Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro". Oppure quale
re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può
affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre
l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo». (Luca 14, 25-33)

DOMANDE RETORICHE

Tre parrocchiani hanno scritto questo illuminante
commento e me ne hanno reso partecipe. Lo cito per esteso.
«Gesù pone due domande, alle quali ci viene spontaneo
rispondere: ma certo che cerchiamo di regolarci così, è giusto!
Se però leggiamo onestamente, nelle parole di Gesù non c’è
traccia di alcuna approvazione per quei comportamenti. Le
prendiamo come domande retoriche perché il giudizio positivo
è già nelle nostre teste, ma non è nel testo.
Quando gli abitanti di Babele decisero di costruire una torre che arrivasse
fino al cielo, di sicuro avevano fatto i conti delle loro risorse umane, materiali e
finanziarie, ma poi sappiamo come va a finire: confusi e dispersi. In effetti, «Se il
Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori» (Sal 127).
L’AT è pieno di racconti di guerre e battaglie in cui però le cose vanno in
modo ben diverso dalla storiella dei due re raccontata da Gesù: Israele, per
vincere, deve essere in inferiorità numerica (come nella storia di Gedeone, Gdc 7).
Quando Israele è più debole del suo avversario è Dio che combatte e vince.
Quando invece Israele conta solo sulle proprie forze prende legnate memorabili.
[…]
Così chi non rinuncia alle sue sicurezze per affidarsi al Padre non può essere
mio discepolo. Ecco la Sapienza di Dio che salva gli uomini, che rovescia le nostre
logiche utilitaristiche, che rende salda per noi l’opera delle nostre mani».
Riflessione di Enrica, Maristella e Marco.
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel.fax 049 720 008; e-mail:parrocchiatencarola@gmail.com

La Parola di Dio di Domenica 4 Settembre-XXIII^ del Tempo ordinario C
Letture: Sapienza 9, 13-18; Filèmone 9-10.12-17.; Luca 14, 25-33
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì, 5 settembre: 9.30 - 12.30
Sabato, 10 settembre: 9.30 - 12.30

CONFESSIONI

Sabato 10 settembre:
ore 17-18.45

Festa Società Missioni Africane (SMA-NSA): dal 2 all’11 SETTEMBRE 2016

VA’ E NON TEMERE, IO SONO CON TE
Sabato 3: ore 18.00 Messa di apertura del nuovo anno, presieduta da Mons.
Claudio Cipolla, Vescovo di Padova. Ore 1 9. 30 Apertura stand gastronomico
Domenica 4: ore 1 0. 30 Messa presieduta da P. Renzo Mandirola SMA nel suo
40° anniversario di ordinazione sacerdotale. Stand gastronomico alle 1 2 ed alle
19.
Ore 21.00 Danze etniche “Antico cerchio”
Mercoledì 7: ore 20. 45 Film missionario
Giovedì 8: ore 20. 45 Veglia di preghiera sul tema dell’anno: Va’, non temere, io
sono con te
Venerdì 9: ore 20. 45 Incontro - dibattito con P. Mauro Armanino SMA,
missionario in Niger, condotto da Claudia Belleffi, giornalista
Sabato 10: ore 1 8. 00 Celebrazione Eucaristica dei giovani presieduta da P.
Mauro Armanino SMA; ore 19.30 Apertura stand gastronomico.
Ore 21.00 Spazio giovani - musica e testimonianze
Domenica 11: ore 1 0. 30 Messa delle famiglie presieduta da P. Lionello
Melchiori SMA.
Ore 12.00 Apertura dello stand gastronomico. Ore 14.30 Spazio famiglie: Giochi
dimenticati - Animazione. Ore 19.00 Apertura stand gastronomico; ore 21.00
Sottoscrizione a premi - torte di famiglia
NEI DUE WEEK-END
Incontri, filmati, spazio ‘adorazione’ e preghiera, danze, giochi per ogni età, mercatini,
stand gastronomico, stand dei libri, pesca di beneficenza, spazio info-point SMA-NSA
Comunità Missionaria SMA-NSA di Feriole
Via Vergani, 40 - 35037 Teolo (PD) Tel.: 049 99 00 494
smansaferiole@smaferiole.org

10 SETTEMBRE: FESTA PRESSO IL CAPITELLO DI SAN CAMILLO

Le famiglie che vivono a fianco di Via Monte Grappa, di fronte all’ingresso dell’ex
Seminario Minore, stanno provvedendo al RESTAURO del capitello di SAN CAMILLO.
Sabato 10 settembre alle ore 19 nelle vicinanze del capitello sarà celebrata una S.
Messa, a cui seguirà un momento conviviale. Il capitello fu fatto edificare nel 1 927
dal parroco di Tencarola don Antonio Dal Zotto, che aveva una spiccata sensibilità
pastorale per gli ammalati, che lo aveva portato a fondare la confraternita dei «Camillini»
già dal 1922. S. Camillo de Lellis è patrono degli infermieri ed è pregato in modo
particolare dagli ammalati.

FESTA DEL PATRONO E SAGRA

4 SETTEMBRE POMERIGGIO CON IL MIGLIOR AMICO
DELL’UOMO







Dalle ore 16.30 sportello cinofilo di consulenze gratuite
dimostrazione unità cinofile nautiche
dimostrazione unità cinofile di ricerca persone scomparse
passeggiata a sei zampe
laboratorio cinofilo per bambini
dimostrazione cani d’assistenza

A cura di Centro Cinofilo X-PLORER PAWSITIVE e DOG4LIFE onlus

4 SETTEMBRE DALLE 21.30
LOTTERIA DELLE TORTE
A CURA DI CARITAS PARROCCHIALE
Sollecitiamo i parrocchiani a offrire la loro collaborazione portando le torte in
canonica dalle 15 alle 18 del pomeriggio del 4 settembre. Interamente a
favore delle popolazioni colpite dal TERREMOTO.

5 SETTEMBRE ORE 23 (NON PIˍ ALLE 23.30)
SPETTACOLO PIROTECNICO SULLE ACQUE DEL
BACCHIGLIONE

6 settembre ore 19: S. Messa sotto il capannone con la presenza di don Dante
Carraro, direttore del CUAMM. Partecipazione alla S. Messa aperta a tutti
Il ricavato della sagra sosterrà Medici Con l’Africa CUAMM e le popolazioni colpite dal
recente terremoto

Festa Sociale AVIS TENCAROLA

IL BELLO DELLA VITA? QUANDO DONI LO SAI!
domenica 4 SETTEMBRE 2016
PROGRAMMA
ore 9.15 Ritrovo dei soci, autorità e simpatizzanti presso il cippo del donatore (Via
Monte Grappa, rotatoria per Abano Terme) Benedizione e posa della corona.
ore9.40 Formazione corteo con la partecipazione della banda musicale di Montemerlo
sino alla chiesa di San Bartolomeo
ore10.00 S. Messa
ore11.00 Spettacolo della Banda musicale di Montemerlo davanti la chiesa
ore11.30 Cerimonia con consegna delle benemerenze ai soci donatori presso lo stand
gastronomico di Tencarola
ore12.30 Pranzo sociale presso lo stand gastronomico (adesione a Imelda Baù
339 3359554 - Teresa Tosetto 320 0399513, anche presso la casetta AVIS
durante la sagra

